in Alternativa srl - MILANO

VUO LE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN’AZIENDA UN I MMOBILE?
RICERCARE SOCI

Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it
PROVINCIA di MILANO ZONA SUD
vendiamo AZIENDA MECCANICA
di PRECISIONE
con clientela anche aziende/multinazionali
IMMOBILE di 1100 mq su area di circa 3000
mq - impianto fotovoltaico da 85 kw che
verrà dato in affitto - ottimi utili dimostrabili
14958

AZIENDA di IMPORT/EXPORT LEADER nella
DISTRIBUZIONE e VENDITA di ARTICOLI per la PESCA
SPORTIVA con propri marchi di risonanza mondiale
esamina la vendita totale del gruppo costituito da
una SPA con fatturato di circa € 10.000.000,00 e da
una SRL con fatturato di circa € 4.000.000,00 oltre al
PATRIMONIO IMMOBILIARE strumentale di pertinenza
azienda caratterizzata da un know-how
quarantennale e dalla fluidità dei rapporti
commerciali con la Cina - opportunità di investimento
di sicuro interesse - causa raggiunti limiti d’età
del socio fondatore
14914

02.39261191

NORD ITALIA - AZIENDA PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE
COMPONENTI per AUTOMAZIONE (ROBOTICA) proprietaria di vari brevetti - certificata TUV - clientela
selezionata e fidelizzata - ottimo fatturato molto
incrementabile - bilanci sempre positivi con elevato
reddito - autofinanziamento per ritiro attività lavorativa
dei soci fondatori (ultra pensionati) per mancato
ricambio generazionale - si valutano
proposte di cessione totale garantendo adeguato
affiancamento, consulenza ed assistenza iniziale compenso da concordare - IMMOBILE di PROPRIETA’
14844

14907

Vicinanze MILANO
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE - AZIENDA settore
IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE
ottimi utili dimostrabili in crescita
clientela Italia/Estero

REGIONE UMBRIA
vendiamo storica AZIENDA di RISTORAZIONE
con relativa PROPRIETA’ IMMOBILIARE ubicate in area
posta al confine della E45 - l’offerta è di sicuro ed
esclusivo interesse per società specializzate in quanto
l’area di pertinenza si presta ad un eventuale
ampliamento con la edificazione di una struttura ricettiva
di circa 25 camere - ampio parcheggio pullman 14954

NORD EST ITALY - trentennale e affermata
AZIENDA DI PROGETTAZIONE INGEGNERIA INTEGRATA
CORE BUSINESS PROGETTAZIONE DATA CENTER
certificata ISO 9001 - ANSI TIA-942 - UPTIME INSTITUTE
importanti clienti - impostata su un know-how
gestionale e organizzativo che permette di avere
una buona redditività - possibilità di ulteriore sviluppo esamina proposte di cessione totale

14903

14878

EMILIA ROMAGNA affermata SOCIETA’ specializzata
in RISARCIMENTO DANNI - ideatrice ed intestataria di
una innovativa PIATTAFORMA ON LINE con proprio
logo registrato - riconducibile ad un format specifico
di successo già in uso presso la propria sede storica esamina l’ingresso di SOCI ben organizzati per la
creazione ed espansione di reti franchising
si valuta inoltre la vendita del proprio avviato
studio professionale garantendo l’affiancamento
anche di lunga durata da parte del socio fondatore

32133

14886

LIGURIA LOCALITA’ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV)
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto
tutto l’anno - unica gestione ultra-decennale
clientela fidelizzata - spazio idoneo per inserimento
pizzeria - 100 posti compreso dehors - cedesi per problemi
di salute garantendo ottima redditività - lavoro assicurato contratto affitto rinnovato - canone modico
ideale per nucleo familiare

32109

PROVINCIA di VARESE
cediamo avviata
AZIENDA SETTORE METALMECCANICO
clientela consolidata e possibilità di
espansione fatturato - garantita assistenza
dell’attuale titolare

14939

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ITALY decennale SITO E-COMMERCE
unico in Italia per la struttura e la competenza
tecnica relativa ai prodotti venduti - importantissimo
mercato di riferimento - oltre 6.000 clienti registrati 16.000 newsletter settimanali - enormi potenzialità
di crescita - nella fase di uscita di un SOCIO
per raggiunti limiti d’età si cerca imprenditore
o manager di capitale e operativo fortemente
orientato al marketing e ai mercati globali o si
valutano proposte di CESSIONE TOTALE

PIEMONTE - AZIENDA AGRICOLA con storico

32124

LOMBARDIA
storica VETRERIA con importante
COMPLESSO IMMOBILIARE valuta per
mancanza di ricambio generazionale
vendita totale ATTIVITA’ ed IMMOBILE azienda da trasferire - trattativa riservata portafoglio clienti consolidato e fatturato
con possibilità di crescita garantita assistenza

32028

affidabile e consulenza commerciale

14994

NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE e
COMMERCIO UTENSILI DI PRECISIONE per INDUSTRIA
METALMECCANICA - marchio registrato/certificato
e affermato Italia-estero clientela fidelizzata
ottimo fatturato e redditività personale qualificato
per ritiro attività valuta cessione quote societarie garantendo affiancamento IMMOBILE di PROPRIETA’
in affitto o vendita

14892

PROVINCIA di MILANO
in nota località cedesi bellissimo
BAR TAVOLA FREDDA
ottimamente posizionato su piazzetta
del centro cittadino - locale perfettamente
strutturato con ampio spazio interno
e grande dehors estivo - garantito ottimo
investimento lavorativo

In nota località della
PROVINCIA di BRESCIA
cedesi avviatissimo e importante
BAR TABACCHI RICEVITORIA SISAL
locale in perfette condizioni
e ottimamente strutturato con ampio
spazio interno ed esterno

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200
quattro riuniti - 2.000 pazienti in anagrafica - completamente a norma IMMOBILE di PROPRIETA’ che può essere venduto o dato in locazione
anche con formula rent-to-buy - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

14974

ALESSANDRIA posizione centralissima (Piazza Garibaldi) storico
BAR TAVOLA CALDA elegantemente arredato e corredato con cucina
ottimamente attrezzata - sala slot - impianti a norma avviamento
ultracinquantennale cedesi per impegni lavorativi dei soci
modalità da definire in trattativa - personale qualificato eventualmente
a disposizione degli acquirenti
14944

LOMBARDIA storica AZIENDA REALIZZAZIONE/RIPARAZIONE SOSPENSIONI
settore MOTORISTICO per COMPETIZIONI e privati - ottimamente attrezzata
con team proprio - clientela fidelizzata Italia/estero anche con vendita
sito e-commerce - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETA’ di ampie superfici
polivalenti in posizione strategica - dotato di impianto fotovoltaico appartamento soprastante di mq. 250 arredato - per ritiro attività
lavorativa cedesi a prezzo inferiore al valore commerciale - si garantisce
consulenza e collaborazione gratuita per anni uno
14931

PIEMONTE - posizione strategica - comoda per tutte le autostrade storica SCUOLA DI LINGUE (no franchising) con avviamento
ultratrentennale stessa gestione - personale qualificato - insegnanti
madrelingua con disponibilità di collaborazione ubicata in
prestigioso immobile in zona centrale che si affitta per ritiro attività
lavorativa (pensione) si valutano proposte di acquisto comunque
14949
garantendo collaborazione e affiancamento

In nota località PROVINCIA di BERGAMO cedesi avviata
GASTRONOMIA con RIVENDITA ALIMENTARE
e RISTORAZIONE - attività ottimamente strutturata con
arredi e macchinari in perfette condizioni d’uso e
manutenzione - richiesta estremamente vantaggiosa

14975

PROVINCIA di ALESSANDRIA ottima posizione centrale adiacente
stazione FS cedesi storico NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO ottimamente attrezzato con 8 posti lavoro + 3 lavatesta in sale
separate - contratto affitto valido canone modicissimo - attività
ultraquarantennale - clientela fidelizzata - personale qualificato cedesi per problemi di salute e impegni familiari - richiesta inferiore
al suo valore - possibilità di affiancamento
32132

32085

TORINO adiacente tangenziali storica AZIENDA PROGETTAZIONE COSTRUZIONE
CALIBRI DI CONTROLLO e MODELLI PER FONDERIA - ottimamente attrezzato con
macchine a controllo numerico per ritiro attività lavorativa (pensione) titolare valuta
proposte di vendita attività con prestigioso immobile di mq. 550 completamente
indipendente idoneo molteplici usi (parcheggio e box) - su richiesta a disposizione
foto, planimetrie elenco attrezzature
14986

14874

LOMBARDIA - SOCIETA’ di
COSTRUZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE
certificata ISO 9 valuta cessione ramo d’azienda
iscrizioni SOA OG 11 e OG 30 con disponibilità alla direzione
tecnica contestualmente vende prestigioso IMMOBILE
di esclusiva PROPRIETA’
14823

TRA MILANO e NOVARA
adiacente tangenziale TRECATE/CERANO (NO)
vendesi CAPANNONE di 990 mq circa di recente costruzione con
ampio piazzale di 2.100 mq e TERRENO EDIFICABILE di circa 11.000 mq
- prezzo esente da Iva - disponibile immediatamente - proprietà
idonea a molteplici usi - su richiesta foto e planimetrie 32141

SANREMO (IM) posizione di intenso passaggio pedonale
angolo Corso Matteotti adiacente parcheggi pubblici
e mercato due volte alla settimana nuovissimo e grazioso
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA - marchi prestigiosi di medioalto livello - dotato di ampio soppalco e servizi - società cede
causa molteplici impegni lavorativi - punto vendita ideale
anche per società di franchising
14923

PROVINCIA di LA SPEZIA
vicinanze CINQUE TERRE causa trasferimento cedesi
avviata e rinomata FOCACCERIA D’ASPORTO posizione strategica di forte passaggio a mt. 50
dal mare - ottimo affare per famiglia

TORINO - ottima posizione adiacente Ospedale Maria Vittoria
vendesi AUTORIMESSA di mq. 750 con 24 posti
auto + 6 posti moto - locale videosorvegliato - tutti affittati
con lista di prenotati per subentro in affitto - si assicura ottimo
investimento con buon reddito garantito da
clientela fidelizzata - da visionare immediatamente
causa trasferimento dei proprietari
14920

MILANO SUD ottima posizione
vendiamo splendido
RISTORANTE PIZZERIA con
avviamento quarantennale ottimi incassi dimostrabili dehors estivo - ottime
attrezzature ed arredamento

32150

MILANO posizione eccezionale di
prestigio e grande visibilità zona
Certosa/Sempione cediamo
AUTOSALONE con OFFICINA ampio parcheggio espositivo
antistante

32148

PIACENZA CENTRO vendiamo rinomato AMERICAN BAR con
avviamento trentennale con unico proprietario dal 1990 e
facilmente gestibile da una coppia come attività definitiva ambiente raffinato adatto anche per circoli privati opportunità di sicuro interesse con investimento minimo
causa mancanza di ricambio generazionale

14966

ABBIATEGRASSO (MI) cediamo
storica PIZZERIA RISTORANTE
con circa 130 posti totali
locale con grandi potenzialità
ed avviamento - richiesta
inferiore al reale valore
32098

14868

ZONA OVEST DI MILANO vendesi
attività PIADINERIA/CAFFETTERIA 1 vetrina - aperta da oltre 6 anni
- ottima reputazione e clientela
fidelizzata - attrezzatura in ottimo
stato - attività in crescita
14932

14830

NORD-EST quarantennale GALVANOTECNICA
altamente specializzata - bene organizzata
ottima redditività - importante know-how
clienti fidelizzati e ottimi pagatori - enormi potenzialità
di sviluppo - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione
15001

14953

MILANO
posizione ottimale cediamo prestigioso
RISTORANTE DI TRADIZIONE
con avviamento pluriennale e ottimo
fatturato incrementabile
garantita assistenza

MILANO zona CORVETTO - VERO AFFARE
anche per giovani vendiamo splendido
BAR con cucina e RIVENDITA PASTICCERIA richiesta inferiore al reale valore splendidamente arredato - posizione
eccezionale di grande visibilità

14849

14895

14957

PROVINCIA di TARANTO
vendiamo avviato CENTRO di FISIOTERAPIA convenzionato con Rbm
Intesa San paolo (Meta Salute), Generale, Unisalute, Allianz e Blu
Assistance - attività svolta dal 2012 con ottimo fatturato

14962

PROVINCIA di PAVIA importante località industriale/commerciale in
posizione centralissima sulla piazza principale del mercato adiacente
uffici, banche, supermercato e farmacia cedesi avviatissimo
BAR PIZZERIA (forno a legna) con SLOT e relativa licenza - locale
climatizzato e nuovissimo con ampio dehors - clientela fidelizzata ottimi incassi e utili dimostrabili - possibilità di APPARTAMENTO
gestori soprastante - affarone per nucleo familiare
14896

ZONA LAGO MAGGIORE PROVINCIA DI VARESE
in centro paese vendiamo
PASTICCERIA CON LABORATORIO
di ampie dimensioni - ottima opportunità
Statale Varesina TRA SARONNO
e MILANO (PROV. VA) vediamo
OFFICINA MECCANICA
attrezzatissima con eccezionale
spazio espositivo per vendita
auto - vero affare
14979

14977

IMPORTANTE LOCALITA’ DEL CANAVESE
(PROVINCIA TORINO) storico NEGOZIO
e unico - posizione centrale - ampie
licenze: EDICOLA - SISAL E SISALPAY BIGIOTTERIA - ABBIGLIAMENTO CALZATURE - cedesi per ritiro attività
lavorativa (pensione) - ottimo reddito
per gestione familiare
richiesta interessante 14980

14925

TOSCANA
storica AZIENDA settore
AGROALIMENTARE ZOOTECNICO
con ampio bacino di clientela fidelizzata ubicata in posizione strategica di forte
passaggio con ampie superfici polivalenti
per mancanza di ricambio generazionale
cedesi attività con/senza IMMOBILI

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA COMMERCIO TRASPORTO e DEPOSITO
PRODOTTI PETROLIFERI - ottimamente attrezzata con IMMOBILI di PROPRIETÀ clientela selezionata e fidelizzata - avviamento ultracinquantennale settori
agricolo, riscaldamento e autotrazione - valuta proposte di cessione parziale
e/o totale per raggiunta età pensionabile comunque garantendo
affiancamento ed assistenza tecnica

START-UP ideatrice di un PRODOTTO ALIMENTARE INNOVATIVO
caratterizzato dalla duttilità e dal format con cui viene proposto al
consumatore - esamina la vendita totale dei propri asset comprensivi
di DUE BREVETTI e MARCHIO REGISTRATO - opportunità di sicuro
interesse sia per aziende di produzione e distribuzione che per
aziende specializzate in organizzazione di eventi/street food

Piccola ma affermata AZIENDA decennale con
sede nel VENETO di COMMERCIO all’INGROSSO
di DETERGENTI PROFESSIONALI ECOLOGICI
ad alto contenuto tecnologico, marchio
registrato e conosciuto nei settori Industria,
Autotrasporti e Comunita’ con oltre 1000 clienti,
20 formule - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

MILANO
cedesi con o senza IMMOBILE grande
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna attività ottimamente strutturata con ampio
spazio interno e comodo dehors estivo notevoli incassi ulteriormente incrementabili garantita ottima opportunità lavorativa

PIACENZA SETTORE VENDITA STAMPANTI e CONSUMABILI per STAMPANTI
LOMBARDIA quarantennale NEGOZIO di ELETTRONICA
si cede attività aperta dal 2004 con relativa affiliazione in franchising
ed ELETTRODOMESTICI specializzato in servizi di INSTALLAZIONE ANTENNE
- IMPIANTI INTERNET E HOME THEATRE bene avviato e con possibilità
da parte di noto brand leader del settore - negozio ubicato in primario
di ulteriore crescita - causa mancato ricambio generazionale esamina proposte
contesto commerciale - arredi completamente rinnovati - opportunità
di cessione - disponibilità del titolare ad una collaborazione
di subentro anche per non esperti alle prime armi
14991
14959

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA di PRODUZIONE COMPONENTISTICA
settore AUTOMOTIVE (SALDATURA AD ENERGIA CONCENTRATA)
clientela fidelizzata in ultra-cinquantennale attività - valuta proposte
cessione totale o parziale con soci operativi - richiedesi referenze
ineccepibili e controllabili - trattativa riservata

14946

MILANO NORD cedesi storica AZIENDA
CAMPANIA COSTIERA
COMMERCIO, NOLEGGIO e ASSISTENZA TECNICA
SORRENTINA/AMALFITANA
(NA)
PIANOFORTI e STRUMENTI MUSICALI in genere vendesi ampio COMPLESSO IMMOBILIARE di
clientela selezionata e fidelizzata con attività
circa 2.500 mq con oltre 2,5 HA di TERRENO,
ultratrentennale - consulenza e collaborazione
uliveto e boschi – ottima posizione panoramica
con istituti scolastici, enti pubblici e privati per
eventi - per ritiro attività lavorativa (pensione) e
con affaccio sul golfo di Napoli – immobile
mancanza di ricambio generazionale - affare
idoneo sia per USI COMMERCIALI ed ABITATIVI
per professionisti e amanti della musica

PIEMONTE CAPOLUOGO di PROVINCIA
nel parco principale della città in prossimità
della stazione ferroviaria e adiacente università
vendiamo stupendo CAFFE’ BISTROT in struttura
indipendente fissa - costruzione recentissima
dotata di impianti tecnologici e completamente
a norma - licenze complete alimenti e bevande
- elegantemente arredata e ottimamente
attrezzata - unica nel suo genere da visionare
assolutamente
32091

14970

14813

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI
in pieno centro urbano fronte scuole
medie e superiori cedesi avviata attività
di HAMBURGERIA, BRACERIA,VINERIA finemente rinnovata ed arredata clientela consolidata
32086

HINTERLAND MILANO ZONA SUD-EST - IMPORTANTI
CITTÀ in ottime posizioni commerciali
SOCIETÀ PROPRIETARIA di CATENA di
LAVANDERIE SELF-SERVICE
ottimamente attrezzate elegantemente arredate
dotate di tutti gli impianti tecnologici
con relativi IMMOBILI di PROPRIETÀ
esamina cessione garantendo eventuale
affiancamento e collaborazione

AREA LIGURE/PIEMONTESE storica AZIENDA PRODUZIONE
ETICHETTE AUTOADESIVE - leader settore - marchio affermato
e conosciuto Italia-estero - attività quarantennale clientela
fidelizzata - ottimo fatturato con notevole possibilità di
incremento per attività lavorativa soci (pensionati) senza
ricambio generazionale - valuta serie proposte cessione
quote totali garantendo personale altamente qualificato
e consulenza commerciale

ITALIA SANREMO (IM)
posizione centralissima piazza mercato, torre
saracena - stupendo NEGOZIO ESPOSIZIONE
PRODOTTI di NICCHIA ALTA QUALITÀ - superficie
complessiva di mq. 450 - 3 livelli fuori terra
con ampia visibilità - società cede attività
ultracinquantennale - per ritiro attività
lavorativa esaminando anche vendita o affitto
del prestigioso immobile polivalente idoneo
a molteplici usi commerciali

ROBBIO LOMELLINA (PV) TRA MORTARA NOVARA e VERCELLI adiacente casello Vercelli
EST - SOCIETA’ vende con possibilità di pagamento rateizzato in 10 anni (con ipoteca)
CAPANNONE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE/ COMMERCIALE da personalizzare - struttura
accatastata - scarico acque bianche in rete - fognature con tombino allacciato fronte
strada - 3.000 mq. su area di 6.000 mq. - ubicato su strada statale con ottima visibilità ideale per logistica - nessun vincolo sussiste per vendita immediata
14723

14913

MANTOVA PROVINCIA
cedesi prestigioso AGRITURISMO con ampia area
di pertinenza e frutteto di 5 ettari IMMOBILE su 3 livelli di recentissima e totale
ristrutturazione - garantito l’ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

14867

Importante località industriale in PROVINCIA
di CUNEO storica AZIENDA ARTIGIANALE
LAVORAZIONE MARMI - ottimamente attrezzata
con IMMOBILE di PROPRIETA’ dotato
di carroponte - clientela fidelizzata
aziende/privati - valuta serie proposte
di cessione totale o eventuale joint-venture
con possibile collaborazione continuativa

14821

VENDITA AZIENDE

ITALY - SICILIA
quarantennale e familiare IMPRESA EDILE
ISCRIZIONI SOA OG1 IV - OG2 III - OG3 II - OG11 I
bene organizzata e strutturata - bilanci in utile
cantieri da aprire per il 2022 per circa € 7 milioni
con l’ambizione di volersi collocare sui mercati globali esamina proposte di joint-venture o compartecipazioni

VENETO piccola AZIENDA di
LAVORAZIONE MECCANICHE
di PRECISIONE - bene avviata da oltre
20 anni - clientela costituita da importanti
multinazionali bene attrezzata - bilanci
sempre in utile - ottima redditività
causa mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione

32077

32089

PESCARA posizione strategica in forte espansione
vendiamo STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA
antisismica di ultima generazione caratterizzata
dalla tecnologia green tipica della bioedilizia
generando un risparmio energetico reale del 70%
54 camere con 127 posti letto idonei ad ospitare
una clientela diversificata soprattutto per soggiorni
www.generalcessioni.it
di
lunga durata - opportunità di sicuro interesse
per società interessate ad una eventuale
trasformazione in RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI

ITALIA NORD-EST - affermata AZIENDA di ABBIGLIAMENTO
QUARANTENNALE - specializzata in importante nicchia di
mercato - elevato know-how - espressione del “MADE in
ITALY” con MARCHI REGISTRATI - IMMOBILE di PROPRIETA’
di mq 2.000 circa - OUTLET- SITO E-COMMERCE e SITO
PRODUTTIVO all’estero - al fine di svilupparsi su nuovi
mercati globali esamina proposte di joint-venture
commerciali o eventuale cessione

LIGURIA RIVIERA DI LEVANTE prestigiosa
LOCALITA’ TURISTICA BALNEARE e di richiamo
mondiale cedesi per ritiro attività
(ultrapensionamento) storico PANIFICIO
SEMINDUSTRIALE ARTIGIANALE con LABORATORI
di PASTICCERIA e GASTRONOMIA ottimamente
attrezzati + NEGOZIO ALIMENTARI
(minimarket) IMMOBILI di PROPRIETA’ che si
affittano a canone favorevole - ideale per una
famiglia - sicuro investimento lavorativo tutto
l’anno con ottimo reddito
32082

14887

14926

ITALIA - STRESA (VB)
ALLEVAMENTO AVICOLO PRODUZIONE UOVA (circa
famosa località turistica di richiamo mondiale 35.000 al giorno) - con MANGIMIFICIO proprio - dotata
di impianti automatizzati - marchio commerciale
sulle sponde del Lago Maggiore nella
conosciuto e affermato - clientela fidelizzata - ottimo
centralissima piazza principale cedesi
fatturato - IMMOBILI di PROPRIETA’ compreso VILLA
storica attività di RISTORANTE BAR
PADRONALE su area cintata di mq. 40.000 - per
mancanza di ricambio generazionale si valutano serie
con licenze annuali - garantiti ottimi incassi
proposte di cessione totale - garantendo personale
solocon apertura stagionale

PROVINCIA di VICENZA cediamo NEGOZIO VENDITA
ARREDAMENTI con particolare attenzione al bio con
falegnameria interna - occupa IMMOBILE di PROPRIETA’
con ampi spazi esterni per possibili esposizioni outdoor mercato in forte espansione - si ricercano soci sia per
la parte commerciale che per la falegnameria per
affiancamento e successivo subentro graduale a causa
di mancato ricambio generazionale

ITALY PROVINCIA DI VERONA
nel cuore della Valpolicella - stupendo HOTEL 3 STELLE
molto personalizzato e curato nei dettagli
16 di fascino con possibilità di ampliamento
per ulteriori 10 - piscina - impianto fotovoltaico
posizione turistica e commerciale strategica
clientela selezionata - esamina proposte
di cessione totale

02.39215804

32146

14963

PROVINCIA di VARESE
comodo uscite autostradali cediamo con IMMOBILE ubicato
su area di circa 5.780 mq storica ATTIVITA’ di AUTODEMOLIZIONI
impianti a norma ed area adibita di circa 2.235 mq di cui coperti
circa 270 mq

32093

PROVINCIA DI VERONA - FERRAMENTA storica specializzata nei servizi
chiavi e telecomandi - tintometro per colori - ottima posizione
commerciale - buoni incassi ulteriormente incrementabili - cedesi causa
mancato ricambio generazionale - attività adatta a 2/3 persone

14968

32116

NOVARA
posizione centralissima cedesi prestigiosa
GELATERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA FREDDA
locale completamente nuovo con dehors sulla via
principale - richiesta inferiore al suo valore - ideale per
società settore o nucleo familiare numeroso 32097
CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
in zona centrale stupenda e nuovissima
SALA SCOMMESSE con prestigioso marchio elegantemente arredata, corredata, climatizzata
vendesi alla migliore offerta - causa immediato
trasferimento
14881

32142

32129

ACQUI TERME (AL) zona centralissima posizione di forte passaggio veicolare e pedonale splendido BAR RISTORANTE PIZZERIA completamente ristrutturato a nuovo - elegantemente
arredato e attrezzato, climatizzato - 50 posti interni + dehors sul viale di 24 posti - canone di
affitto modicissimo valido 10 anni - impianti autonomi senza spese condominiali - società
cede a prezzo interessante causa molteplici impegni lavorativi - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare con lavoro assicurato tutto l’anno
32145

VALGANNA
colline Varesine vendiamo con IMMOBILE
da ristrutturare storico HOTEL RISTORANTE
ottimo investimento commerciale/immobiliare

PROVINCIA di MILANO zona
BRIANZA cediamo NEGOZIO con
DISTRIBUTORI AUTOMATICI per
PRODOTTI derivati dalla CANAPA
- ottimo fatturato incrementabile

14864

PROVINCIA di VARESE
sulle sponde di uno dei rinomati laghi vendiamo
con IMMOBILE RISTORANTE PIZZERIA
proposta unica nel suo genere - ottimo investimento
immobiliare/commerciale

14998

MILANO società proprietaria di DUE PIZZERIE D’ASPORTO ubicate
in ottima posizione (zone centrali) completamente nuove
ottimamente attrezzate con macchine di pregio, elegantemente
arredate e corredate - logo registrato, sito internet ed applicazione
telefonica - cedesi anche separatamente causa problemi gestionali
a prezzo inferiore al loro valore - sicuro investimento lavorativo
per giovani imprenditori - possibilità di finanziamento
14917

PROVINCIA VERCELLI in posizione centralissima a 4 km, casello
autostrada TO-MI - cedesi causa gravi problemi di salute storico
MINIMARKET ALIMENTARI cucina attrezzata per GASTRONOMIA IMMOBILE di PROPRIETÀ in vendita o affitto - ottimo volume d’affari
con reddito garantito per nucleo familiare - disponibilità di
appartamento arredato con canone irrisorio - richiesta molto
inferiore del valore commerciale
14934

CANTU’ (CO)
PROVINCIA di COMO comodo
vendiamo avviatissimo
autostrade - IN CENTRO
NEGOZIO di TELEFONIA e VARIE COMMERCIALE cediamo
clientela consolidata
BAR GELATERIA - ottimi incassi
in 30 anni di attività - ottimi utili incrementabili - ideale anche per
garantita assistenza
giovani - richiesta minima
14960

14978

PROVINCIA di VARESE zona
Malpensa vendiamo
BAR ENOTECA molto ben
arredato ed attrezzato
ottimi incassi incrementabili ideale per giovani

32139

